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Siamo alla prima edizione del giornalino 
scolastico. Questa attività viene svolta du-
rante l’ora alternativa all’IRC, con il Coordi-
namento della prof.ssa Mirella De Marco. 
Nasce per dare voce agli STUDENTI, privi-
legiando il loro punto di vista e stimolando il 
loro desiderio di comunicare, uno strumen-
to rappresentativo che possa far conoscere 
agli altri le molteplici esperienze scolasti-
che ed extrascolastiche vissute e condivise 
durante l’anno scolastico. 
Il  giornalino,  si  propone di  stimolare e rin-
novare il piacere della lettura, della comu-
nicazione e della scrittura, favorire la coo-
perazione e lo scambio di esperienze tra gli 
insegnanti e gli alunni delle varie classi. 
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CONSIDERAZIONI 

La storia  di  Lea  ci  insegna  che  una  voglia  di  legalità  e  
giustizia deve appartenere a tutti: le storie dei delitti di 
mafia possono essere spacciate come storie comuni di 
tutti  i  giorni,  ma  è  nostro  compito  dargli  voce  e  non  
farle affondare nel mare di silenzio tipico di chi assiste 
ad un’ingiustizia e si volta dall’altra parte. Non esiste 
solo la corruzione dilagante, l’evasione che strozza tutti, 
la malavita organizzata che ci rende impotenti: anzi 
questi sono i primi mali a dover essere combattuti, per 
ridare respiro di aria nuova al nostro Paese. Non esiste 
solo la mafia: esistiamo noi, che siamo l’antimafia. E’ 
esistita Lea, una donna coraggiosa che ha dato la sua 
vita per il bene di sua figlia e di tutti noi. E per questo 
non deve essere dimenticata. 

  

 

I FUNERALI 

Si sono svolti il 19 ottobre in piaz-
za Beccaria a Milano i funerali di 
Lea Garofalo, la testimone di giu-
stizia calabrese che venne uccisa il 
24 novembre del 2009 a Milano e 
il cui corpo venne poi bruciato. Si 
è trattato di una cerimonia civile in 
piazza  in  cui  hanno  parlato  il  sin-
daco di Milano, Giuliano Pisapia, 
e il presidente di Libera don Luigi 
Ciotti. Negli ultimi due anni Libe-
ra ha sostenuto Denise nel proces-
so  per  l'omicidio  di  sua  mamma  
Lea: volevamo starle vicini, vole-
vamo non lasciare una ragazza di 
20 anni sola mentre sfidava il pa-
dre e gli zii. Ora desideriamo so-
prattutto far ricordare la figura di 
questa donna coraggiosa che ha 
testimoniato per la dignità di tutti 
noi, contrapponendosi ad ogni 
omertà e vogliamo far capire che è 
stata uccisa perché noi non siamo 
stati abbastanza vigili. 

LA  VITA 

Lea era nata a Petilia Policastro, in 
provincia  di  Crotone,  ed  era  la  
sorella del boss ‘ndranghetista 
Floriano Garofalo: viveva la mafia 

tutti i giorni,ma nonostante ciò era 
diventata una collaboratrice di 
giustizia sottoposta al regime di 
protezione, raccontando le faide 
interne che si svolgevano tra la sua 
famiglia e quella del suo ex 
compagno Carlo Cosco. Nel 2006 
viene tolta dal programma di 
protezione perché le sue 
dichiarazioni non erano 
supportate  da  alcun  riscontro;  lo  

stesso  anno  però  il  Consiglio  di  
Stato nega questa decisione, e il 
regime di protezione dura per Lea 
fino a quando è lei stessa a volervi 
rinunciare nell’aprile del 2009. Il 
5 maggio avviene un tentato 
rapimento: Lea viveva con sua 
figlia Denise a Campobasso e per 
un guasto alla lavatrice chiama l’ex 
compagno che le manda a casa 
Massimo Sabatino;  quest’ultimo 
tenta di sequestrarla ma la donna 

riesce a sfuggire all’agguato ed 
informa i carabinieri 
dell’accaduto. Nel novembre del 
2009  avrebbe  dovuto  deporre  a  
Firenze come testimone in un 
processo su diretti coinvolgimenti 
del  suo  ex  compagno.  Ma  
quest’ultimo, con la scusa di voler 
parlare con Lea del futuro della 
loro figlia Denise, la convince a 
raggiungerlo a Milano. “Lea ha 
sopravvalutato se stessa quando è 
andata a Milano con la figlia, ma 
immaginate voi una madre che 
non  ha  soldi  per  comprare  un  
vestito alla figlia, che è terrorizzata, 
fragile e che sta cercando di 
salvarsi a suo modo dall’ex 
compagno.  Ha agito  ancora  per  il  
bene della figlia”. Purtroppo Lea 
da qual viaggio non farà più 
ritorno.  E’  il  24  novembre:  
Massimo Sabatino e Carmine 
Venturino rapiscono Lea e la 
consegnano a Vito e Giuseppe 
Cosco; questi la torturano per ore 
e poi la uccidono con un colpo di 
pistola. In un terreno del comune 
di San Fruttuoso (Monza), il corpo 
di Lea viene bruciato. 

PALMA ANDREA 3M  
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RECENSIONE

IL 15 SETTEMBRE 1993 VENIVA UCCISO 
DALLA MAFIA DON PINO PUGLISI, 
PARROCO DI BRANCACCIO 

 “Il film è girato nel quartiere Brancaccio di Palermo 
ed è ambientato negli anni ’90.  

 

Don  Puglisi  è  un  sacerdote  che  fa  di  tutto  per  
trasformare la dura realtà diffusa in quel quartie-
re.  

Ecco  una  sua  frase  all’interno  del  film:  “…Pochi 
giorni fa, prima di tornare qui come parroco, io ho 
sognato il futuro di questo quartiere… Ed è stato 
proprio bello. Bello perché ho sognato un posto 
dove erano spariti i furti e la droga, dove non 
c’erano più violenze e prepotenze, dove la gente 
non aveva paura, dove non c’era la fame perché 
c’era lavoro per tutti”.     
   ( Asmara Sgrambriglia 4^ N) 

(
A
s
m
) 

“Questo film è dedicato all’omicidio di 
don Pino Puglisi, ucciso il 15 settembre 
1993, giorno del suo 56° compleanno. 

Don Pino aveva una grande passione 
educativa: voleva togliere i bambini 
la  strada  e  quindi  accoglieva  questi  
gazzi nella sua parrocchia per evitare la 
mafia.  

E’  la  prima  volta  che  vedo  un  film  che  
riguarda la mafia e mia ha molto colpi-
to. Mi ha colpito molto il linguaggio che 
usano i ragazzi con gli adulti e di come 
gli adulti trattano e sfruttano i ragazzi e 
i bambini per i loro affari. 

 (Irene Jandoc 4 N)
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“La mafia fa di tutto per coinvolgere i bambini nei loro affari, come ad esempio lo spaccio e i furti. 
Ma in questo film appare un faro di speranza: don Puglisi, che vuole aiutare i bambini a scegliere 
una strada giusta che garantisca un’infanzia felice, lontano dall’ignoranza, per trovare un futuro 
migliore.”     (Tharushi Thewahettige 4 N)

“Nell’ultima scena del film, quando Don Puglisi è stato colpito, nessuno è intervenuto, le persone 
presenti hanno visto e sentito, ma non parlato. Bisogna invece parlare e mettere da parte in 
quell’attimo la paura”        (Ilaria Catinelli, 4 N) 

“VEDO, SENTO, PARLO …” 
 

 
 

 
EMARGINATI?  NO, GRAZIE  
 
 
In questi anni le generazioni sono radicalmen-
te cambiate: 
dai tempi in cui si faceva fatica a mangiare e 
ci si accontentava di stare fuori con gli amici 
a giocare a calcio con una lattina, ai giorni in 
cui i minori si fanno i soldi spacciando, si 
chiudono in casa per stare sui social network 
ed escono per andare a farsi le serate in disco-
teca, tra alcool, droga e allucinogeni.  La so-
cietà si è notevolmente evoluta nell’ultimo 
 decennio, ma sarà un bene? Un sondaggio 
dimostra che la maggior parte dei minori in  
 
 

 
discoteca assumono un elevata quantità di al-
cool per “sballarsi”, per non parlare di alluci-
nogeni e varie pasticche di droga, solo per 
non sentirsi esclusi dalla massa. 
Ora devi girare ben vestito, con tanti soldi e 
con almeno un pacchetto di sigarette in tasca, 
devi fare il bullo a scuola, rubare almeno una 
volta e bere in quantità altrimenti sei un  
emarginato.  
Ma è giusto vivere sotto etichette? È giusto 
fingere di essere quello che non si è?  
La risposta sta nel vostro modo di essere, in 
quello che sentite davvero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desirèe Pancheri Classe 3^ M 
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SICUREZZA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessio,  un  signore  di  circa  

quarant’anni, che all’età di 

24 anni ha avuto un inciden-

te stradale per una distra-

zione di un secondo, ci ha 

raccontato la sua storia, 

rendendoci partecipi delle 

sue emozioni. Ci ha fatto 

capire l’importanza 

 dell’attenzione nella strada, 

di tutto ciò che ci circonda e 

l’importanza della vita. 

Ci ha mostrato quanto siano 

stupidi i luoghi pubblici, fa-

cendoci un semplice esem-

pio: andare a 50 km/h per 

tutti noi vuol dire andare pi-

ano, è solo una nostra sen-

sazione, quando in realtà 50 

km/h  sono  ben  14  metri  al  

secondo. Questo denota 

quanto noi sottovalutiamo la  

guida, in quanto, correndo a  

 

questa velocità, se si incon-

tra  un  ostacolo  il  tempo  di  

reazione di un secondo è pa-

ri al percorrere 14 metri. I 

nostri riflessi, quindi, non  

bastano. In seguito ci ha 

parlato delle piccole pre- 

cauzioni che possono sal-

varci la vita. Ha aggiunto, 

inoltre, che lo stato non fi-

nanzia abbastanza la sicu-

rezza stradale, e le strade 

non sono sicure in Italia, 

soprattutto in città, perché la 

maggior parte degli infortu-

ni dei cittadini è contro al-

beri e pali che delimitano la 

carreggiata. Ha continuato 

dicendo che il 90% degli in-

cidenti è per piccole distra-

zioni, basta un secondo e ci 

si può rovinare la vita o ad-

dirittura perderla. 

Il discorso di Alessio è stato 

molto toccante, la sua espe-

rienza fa rimanere a bocca 

aperta e fa riflettere molto, 

siamo rimasti colpiti quando 

ci ha detto che dopo 

l’incidente doveva stare in 

ospedale per tanto tempo, 

circa 4 anni e invece dopo 4  

mesi ad Atlanta, era diven-

tato campione di nuoto alle 

para olimpiadi. 

In conclusione ci ha fatto 

comprendere che con la no- 

stra determinazione e senza 

mai arrenderci possiamo 

raggiungere qualsiasi sogno 

solo  se  ci  prendiamo  cura  

della nostra vita. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nicolò, Gianluca, Mirko 
CLASSE 2^ N 
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“SCIENZA E PACE UNITI PER ABOLIRE LA GUERRA” 
 

Si è tenuto, il 14 novembre 2013, presso l’Anteo Spazio Cinema di Milano, la proie-
zione del film “Il figlio dell’altra” in occasione della Conferenza Mondiale 
dell’Associazione Scienze for Peace, di Umberto Veronesi, tenutasi in tardo pomerig-
gio presso l’Università Bocconi. 
 

L’iniziativa ha coinvolto 
molte scuole milanesi, tra 
cui il nostro Istituto, che ha 
visto la partecipazione delle 
classi 4^N e 5^N.  
La mattinata si è aperta con 
il saluto e l’introduzione al 
film della presidentessa di 
Science for Peace. “Il figlio 
dell’altra”, presentato al 30° 
Torino Film Festival. Rac-
conta di due bambini scam-
biati, un israeliano e un pa-
lestinese. Essi scoprono la 
verità una volta diventati 
maggiorenni. Una notizia 
che sconvolge le famiglie e 
scatena una guerra, che non 
può essere legata a quella 
tra i due popoli. Sullo 
schermo anche “Vado a 

scuola”, film di chiusura in 
piazza Grande al 66° Festi-
val di Locarno: la storia di 4 
bambini in luoghi diversi 
del mondo, uniti dalla stessa 
sete di conoscenza per la 
quale affrontiamo mille dif-
ficoltà.  
Science for Peace è un pro-
getto nato nel 2009 con due 
importanti obiettivi: la dif-
fusione della cultura di pace 
con il superamento di ten-
sioni tra stati e la riduzione 
degli ordigni nucleari.  
 Dopo la proiezione del film 
è partito il dibattito, con la 
presenza in platea di tre per-
sonaggi: un esponente della 
comunità ebraica, uno della 
religione islamica e uno 

scienziato. Molte le doman-
de poste anche dagli studen-
ti. La giornata ha trasmesso 
i valori legati alla pace ed 
che  è  importante   che  i  go-
verni riducano le spese per 
le  armi.  Nel  complesso  è  
stata una giornata interes-
sante all’insegna della ri-
flessione e di conoscenza 
della realtà israelo-
palistinese che tutti hanno 
potuto capire e che ora han-
no voglia di approfondire. 

 
 

Tancredy Mercado classe 5^ N 
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Storia di 5 sorelle: Donne-Sorelle non di nascita, ma le-
gate da un destino unico. 
 
25 novembre, giornata in-
ternazionale contro la vio-
lenza sulle donne. La sala 
del teatro dal Verme bruli-
cava di studenti di diverse 
scuole, tra cui il Marignoni-
Polo, in attesa dello spetta-
colo: “Non toccare mia so-
rella”. 
 
Il palco è illuminato dai ri-
flettori, mentre la platea si 
oscura. Non è una di quegli 
spettacoli animati o inter-
pretati  da  attori.  Storie,  sto-
rie di donne, donne che ce 
l’hanno fatta. 5 donne legate 
da un solo destino, quello di 
dire basta: basta al bullismo, 
basta all’anoressia, basta 
all’autolesionismo, basta 
all’abuso sui minori, basta 
la violenza fra le mura do 

mestiche. Ogni storia è letta 
da una donna, e sembra che 
ognuna di loro racconti la 
sua storia. Questi episodi 
sembrano al di fuori del 
normale, ma sfortunatamen-
te raccontano fatti veri. Ali-
ce è un nome, ma è anche il 
nome della ragazza che ha 
subito atti di bullismo a 
scuola da parte delle com-
pagne insospettabili e perfi-
de. C’è Lucia che si auto le-
sionava per soddisfare le 
aspettative della madre 
troppo pretenziosa. Poi 
Barbara violentata dallo zio, 
insospettabile per questo 
non compresa né difesa dal-
la madre. E anche Patrizia 
travolta da una tragedia, la 
scomparsa del padre, non 
potendo ottenere il futuro 
desiderato si rifugia 

nell’anoressia. Infine Cla-
rissa dapprima picchiata dal 
marito, e poi dal figlio. 
Queste storie che sono state 
“soltanto” raccontate hanno 
trasmesso emozioni, emo-
zioni forti. 
Lo spettacolo si conclude 
con un urlo da parte di tutti: 
“non toccare mia sorella!”. 
 
L’urlo finale poteva rac-
chiudere molti sentimenti, 
tra cui l’odio per quegli 
uomini, ma anche l’amore 
per quelle sorelle che ce 
l’hanno fatta. Sperando che 
questo spettacolo aiuti mol-
te di quelle ragazze che si 
nascondono dietro a queste 
vicende, ad aprirsi e farcela 
anche loro. Perché ogni 
donna, ragazza, bambina è 
una nostra sorella. 

  
 
 
 
 
 

Nico Florence Flores 
classe 4^ N 
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MUORE IL SIMBOLO 
DELLA LOTTA CONTRO 
IL RAZZISMO 
 
-Un ricordo di Mandela- 
 
Nelson Mandela, il simbolo 
della lotta contro il razzismo, 
muore  il  5  dicembre  2013  a  
casa sua all'età di 95 anni. Le 
sue condizioni di salute da 
tempo destavano preoccu-
pazioni; aveva subito già 4 
interventi per le infezioni 
polmonari lasciategli dalla 
tubercolosi che aveva contratto 
in prigione, prima della 
liberazione. Con la sua lotta 
non violenta aveva posto fine 
all'apertheid, la politica di 
segregazione razziale che aveva 
oppresso il Sudafrica dal 1948 
al 1994. 
I 27 anni trascorsi in prigione, 
hanno sicuramente lasciato in 
lui un segno che va oltre la 
malattia fisica. Tuttavia, dalla 
sua bocca non sono mai uscite 
parole di vendetta. Questo 
perchè il suo obbiettivo era  
l'unità degli africani. 
Mandela credeva nell'impor- 

tanza della scuola e 
dell'educazione, così prese i 
suoi diplomi. A 22 anni scappa 
dal suo cLan di appartenenza 
perchè non vuole sposarsi con 
una donna che hanno scelto 
per lui. Col cugino raggiunge 
Johannesburg e qui continua gli 
studi, iscrivendosi alla facoltà di 
giurisprudenza. Nel 1942, a 24 
anni, aderisce alla African 
National Congress (Anc) e 
fonda la lega giovanile Youth 
League insieme a Walter Sisulu 
e Oliver Tambo. 
Nel 1948 il partito afrikaner, 
partito di destra razzista 
formato da soli bianchi nati e 
cresciuti nel paese trionfa alle 
elezioni. Mandela offre 
assistenza alle vittime del 
regime razzista aprendo uno 
studio legale col suo amico 
Tambo. Un anno dopo viene 
arrestato con l'accusa di 
tradimento, ma dopo 6 anni di 
processo viene assolto. 
Durante questo periodo fino al 
1960 circa  si  batte  contro l'HIV 
che gli ha portato via 3 figli nati 
dal suo secondo matrimonio. 
Nel  '60  però  l'Anc  è  messo  al  
bando e Nelson sceglie la lotta  

 
 
armata, fino a quando nel '63 
viene arrestato per tradimento 
e condannato all'ergastolo per 
27 anni. Nonostante tutto, 
questo non lo ferma dato che 
continuerà a portare avanti la 
sua battaglia contro l'apartheid 
dalla sua cella. 
Nel 1985 gli viene offertà la 
libertà condizionata a patto che 
rinneghi la lotta armata, ma 
Mandela rifiuta. Viene 
rilasciato l'11 febbraio del 1990 
e al Comune annuncia davanti 
ad una grande folla che il 
regime razzista è finito. Nel '93 
ottiene  il  Premio  Nobel  per  la  
pace  e  dal  '91  al  '94  è  
presidente dell'Anc. Diventa il 
primo Capo di Srato 
sudafricano di colore e nomina 
come  suo  vice  Frederick  de  
Klerk, ultimo presidente del 
Sudafrica che l'ha fatto 
liberare. Come uomo che non 
cerca vendetta, alla cerimonia 
invita anche il capo dei suoi 
carcerieri. 
Viaggia per il mondo e quando 
decide di ritirarsi dalla vita 
politica lo fa per dedicare più 
tempo alla sua famiglia. 
Ed è con questo lieto fine che si 
conclude la sua grande 
avventura, perchè la sua morte 
non cancellerà il suo ricordo 
dalla storia. 
 
Perna   Giada  classe  4^  N
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SCUOLE MILANESI AL CONVEGNO DI 
LIBERA SU POVERTA’ E DIRITTI UMANI 
 
Il 10 dicembre,all’Università degli Studi di Mi-
lano, per celebrare la Giornata mondiale dei di-
ritti umani, Libera e il Coordinamento scuole 
milanesi, organizzano una conferenza a cui 
hanno partecipato alcune classi del Marignoni-
Polo. 
 
I temi trattati nel convegno sono: povertà e di-
ritti negati. 
La povertà è pensata, di solito, come risultato 
della sfortuna o della responsabilità individuale. 
In realtà non è così. 
L’aumento di povertà non è frutto di un caso, 
ma è il prodotto di scelte politiche. 
Lo scopo del convegno è quello di cambiare 
punto di vista. 
Bisogna associare la parola povertà a diritti e 
non a carità. Molte persone si suicidano per po-
vertà e  perché disperati. 
Noi viviamo in un paese che ha risposto alla 
crescita della povertà proponendo un darwini-
smo universale: è colpa tua se sei povero. 
A questa idea si è risposto con un atteggiamen-
to compassionevole: sei povero, quindi ti aiuto. 
I diritti si basano su due principi: dignità ed e-
guaglianza. 

Questi principi nella vita reale, si traducono at-
traverso la ripartizione delle risorse tra le per-
sone. 
Dobbiamo immaginare misure urgenti e com-
battere povertà morale e culturale. 
La conferenza è stata divisa in due fasi. 
La prima si è aperta alle 9:00 con l’intervento 
di Don Virginio Colmegna presidente della Ca-
sa  della  Carità  di  Milano,  del  presidente  ANPI  
prof. Carlo Smuraglia, il professor Raffaele 
Mantegazza dell’Università Milano Bicocca, 
Giuseppe De Marzo, responsabile campagna 
nazionale Miseria Ladra e la proiezione di due 
interviste fatte dagli studenti di due licei, il Vir-
gilio e il Severi. 
La seconda fase è iniziata alle 11:00 dopo un 
breve intervallo e si è sviluppata dividendo il 
gruppo di scuole in quattro laboratori dedicati 
alle condizioni dei precari e dei cassaintegrati, 
il fenomeno dei working poor, l’uguaglianza e 
la disuguaglianza sociale nell’esperienza scola-
stica, i progetti action aid e, infine 
all’esperienza della casa della carità e dei social 
market. 
L’obbiettivo di questa giornata è rendere i ra-
gazzi consapevoli dei problemi che sta affron-
tando il nostro paese. 

 
Lorena Malabanan 4N 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 
 

Il 27 gennaio è una data molto importante 

per la storia dell’umanità perché ricorda il 

giorno in cui, nel 1945, l’Armata Rossa 

aprì per la prima volta i cancelli del cam-

po di concentramento di Auschwitz, mo-

strando a tutti gli orrori prodotti dalla follia 

umana durante l’ultima guerra mondiale. 

Guardando alcuni video sulla vita dei de-

portati nei campi di sterminio, ho  riflettuto 

sul perché di tutta questa crudeltà, senza 

darmi una risposta ben precisa. In realtà 

non si può spiegare come degli uomini si 

siano comportati in modo così crudele 

con altri uomini, senza alcun motivo. Do-

po aver visto alcuni video, sono passato 

ad alcune immagini di grandi personaggi 

che hanno lottato, anche sacrificando la 

propria vita, per il rispetto dei valori fon-

damentali, la giustizia, la libertà, la pace e 

l’uguaglianza. 

  

Tra questi grandi della storia c’è anche la 

foto di una ragazzina, l’ho riconosciuta 

subito, era Anna Frank. La sua storia mi 

fa riflettere tanto, forse perché aveva più 

o meno la mia età. Con la sua famiglia si 

è dovuta nascondere in una soffitta per 

sfuggire dai tedeschi che avevano occu-

pato Amsterdam, la sua città. Purtroppo è 

stata catturata tre giorni dopo aver scritto 

la sua ultima pagina di diario, ed è morta 

qualche mese prima della fine della guer-

ra, in un campo di concentramento. La 

sua unica “colpa” è stata quella di essere 

ebrea. 

 

Anche se le cose di cui ho parlato si rife-

riscono a tanti anni fa, purtroppo ancora 

oggi continuano a ripetersi episodi di vio-

lenza in ogni parte del mondo nei con-

fronti di alcune etnie o di persone consi-

derate “diverse”. 

Ecco perché è importante la memoria, 

non solo per non dimenticare quello che è 

accaduto in passato, ma soprattutto per-

ché non si ripetano ora e in futuro gli erro-

ri di chi ci ha preceduto.  

 

                                                                                                                                                                                           

                                                      Nicolò Leuci e Alessandro Fozzi 2^ N 
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RIFLESSIONI 

"Oggi  io  penso  che,  se  non  altro  per  il  fatto  che  Auschwitz  è  esistito,  nessuno dovrebbe  ai  nostri  
giorni parlare di Provvidenza: ma è certo che in quell'ora il ricordo dei salvamenti biblici nelle av-
versità estreme passò come un vento per tutti gli animi."A noi giovani costa doppia fatica mantene-
re le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si 
mostrano dal loro lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio"  

Baronia classe 2^ N 

Oggi 27 gennaio viene ricordata la liberazione dei campi di concentramento avvenuta ad opera degli 
alleati alla fine del secondo conflitto mondiale. Sono state perseguitate e uccise tante persone, per-
sone che avrebbero avuto diritto ad una vita normale. Invece qualcuno ha portato loro via sogni, 
speranze e persino i ricordi. Nessuno ha il diritto di far questo a qualcun altro, nessuno ha il diritto 
di  stabilire  chi  è  inferiore  e  chi  superiore.   Dio  ci  ha  creati  tutti  uguali  e  così  deve  essere,   senza    
nessuna eccezione. 

Natasha e Nicole 2^ N 

 
Oggi, giornata della memoria, è una giornata fatta per non dimenticare ciò che moltissimi cercano 
di dimenticare. Per paura, per angoscia o forse per i troppi incubi. Hanno fatto tanto e stanno conti-
nuando a far tanto per farci comprendere a pieno gli errori commessi in passato, da persone i quali 
ideali erano governati da pazzia e megalomania. 
 

Donnarumma Mirko 2^ N 
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PABELLON CRIOLLO  
 
È considerato da molti il piatto nazionale venezuelano. Consiste 
in carne sminuzzata e condita, servita con fagioli neri e riso. An-
che si può accompagnare con fette di platano fritto che circon-
dano il piatto, ed in questo caso si chiama "un pabellón con rin-
ghiera". 

 
Carne                                                                                               
Ingredienti                                                                                         
1/2 Kilo carne (polpa) 
1 Cipolla 
1 Peperoni 
1 Dado 
1 spicchio d'aglio 
sale  
pepe 
 
RISO 
Ingredienti 
1 tazza di riso  
1 1/2 tazza d'acqua 
1 cucchiaino di sale 
1 spicchio d'aglio 
olio d'oliva 
 
Fagioli Neri   
Ingrediente 
250 gr fagioli neri 
1/4 peperone 
1/2 cipolla 
una vaschetta di pancetta affumicata 
sale 
 
 
 
Ingredienti comuni: 
 
Aneto, prezzemolo, coriandolo, riso corto egiziano, 
cipolle grattugiate, aglio, pomodoro fresco, passa-
ta di pomodoro, spezie miste: cannella, noce mo-
scati, chiodi di garofano. Questi ingredienti ven-
gono mescolati nel ripieno a discrezione dei gusti 
personali. 
 
Preparazione: 
 
il ripieno : Soffriggere lentamente le cipolle fino a 
quando saranno trasparenti. Aggiungere aglio, 
pepe, spezie e riso (si consiglia di sciacquarlo pri-

ma per eliminare un 
po' d'amido). Finito 
di mescolare il tutto 
riscaldate in padella 
senza  che  il  riso  co-
minci a cuocere. 
verdure: potete sce-
gliere  a  vostro  gu-
sto: pomodori, peperoni, zucchine, foglie di vite .  
 
cottura: 
  
nella pentola formate una base con patate o cipol-
le e in modo che le verdure preparate in prece-

PREPARAZIONE 
CARNE  
Cuocere la carne in acqua (mettere da parte un bicchiere di brodo della carne), sfilacciarla 
togliendo il grasso, tagliare la cipolla e i peperoni in strisce e metterli in una padella con 
olio e aglio schiacciato, cuocerli per 5 minuti +/- e aggiungere la carne e il bicchiere di 
brodo, Dopo aggiungere una scatola o due di passato di pomodoro e il dado, lasciar cuo-
cere per più o meno mezza ora ed è pronta 
RISO 
In una pentola mettere un filo d'olio con aglio, aggiungere  il riso e sale, mescolare con un 
cucchiaio di legno e per ultimo aggiungere l'acqua (per ogni misura di riso si aggiunge mi-
sura e mezza di acqua) portar a bollore dopodiché si abbassa la fiamma al minimo , si co-
pre la pentola e si lascia cuocere fino a che il riso si asciuga. 
Fagioli Neri  
Si mettono i fagioli in a mollo tutta la notte e il giorno dopo si mettono a cuocere con ac-
qua per al meno un'ora, Si mette in una padella dell’olio con aglio il peperone e la cipolla 
tagliati e si friggono; dopo si aggiunge la pancetta e infine in questo soffritto si mettono 
dentro i fagioli, Si cuoce ancora per un po’ fino a che i fagioli siano teneri teneri, si aggiu-
sta di sale ed è pronto!!!  
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denza non si attacchino al fondo, dopo aver posa-
to tutte le verdure in pentola aggiungete dell'ac-
qua, 1 dado, e passata di pomodoro, sale, pepe 
ed un pizzico di cumino. Il brodo non dei mai co-
prire le verdure. 

Cuocere per 45 minuti a fuoco molto basso fino a 
quando il brodo sarà quasi del tutto assorbito e il 
riso tenero.  
Mahshi può essere servito caldo o freddo ed in 
frigo si conserva per diversi giorni. 

 

Ingredienti 

Preparazione 

Tagliare il pane a dadini. Prendere la cipolla, 
tagliarla a dadini e rosolarla nel burro. Unirla 
al pane e formare un composto omogeneo. 
Mescolare la farina e lo speck. A parte me-
scolare le uova, il latte, il prezzemolo ed il 
sale. Incorporare il tutto all'impasto di pane. 
Far riposare la massa per ca. 15 minuti. Ri-
cavare dei canederli dall'impentola pasto e 
cuocerli in acqua salata lasciando il coperchio 
leggermente spostato. Servire i canederli in 
un buon brodo di carne e cospargere con un pizzico di erba cipollina. Tempo di cottura: 20’ 

Consigli  

Conviene preparare un canederlo di prova e verificare che non si sfaldi durante la cottura.                                  
I canederli allo speck possono essere utilizzati anche come contorno per costolette di maiale o 
come piatto principale, assieme all'insalata. Utilizzare sempre del pane secco e incorporarlo 
bene alla massa. Formare i canederli utilizzando un cucchiaio o un piccolo ramaiolo: in questo 
modo la superficie risulterà più liscia ed i canederli saranno più compatti. In alternativa potete 
abbrustolire lo speck prima di incorporarlo al resto dell'impasto. 

 

 

Il "sarmale" ossia involtini di foglie di 

vite o di foglie di cavolo ripieni di carne 

e riso è una delle tipiche ricette romene. 

Questa preparazione è classica delle feste 

ed è anche il piatto forte dei matrimoni. 

Qui di seguito vi spiegherò come prepa-

rarla, e se andrete a qualche festa romena 

se vi propongono il "sarmale"  

1. Mescolare la carne tritata 

di maiale e vitello aggiunge-

re il riso i gusti tipo foglie di 

prezzemolo secche, il sale e 

il  pepe. Soffriggere la cipol-

la tritata in poco olio, ag-

giungere un cucchiaio di 

concentrato di pomodoro, a 

questo punto potete mette-

re tutti gli ingredienti me-

scolati in precedenza e la 

cipolla soffritta in una terri-

na, mescolare bene il tutto. 

2. Prendere le foglie di vite, si 

trovano in commercio in ba-

rattoli tutte arrotolate, op-

pure le foglie di cavolo, 

anch'esse si trovano in ba-

rattoli tutte arrotolate, di-

stendetele una per volta e 

prendete con un cucchiaino 

un po' del preparato di car-

ne e riso riponetelo nella 

foglia e ripiegate la foglia in 

Per 4 persone (ca. 8 canederli) 

150 g di pane raffermo o di pane 
per canederli 

40 g di cipolle 

1 C di burro 

80 g di speck tagliato a dadini 

2 uova 

2 C di farina 

100 ml di latte 

1 C di prezzemolo o d'erba cipollina 
tagliata finemente 

Sale 

 Altro 

1 C di erba cipollina tagliata fine-
mente 
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modo da ottenere un piccolo 

involtino. 

3. Dopo aver fatto tutti gli in-

voltini che si desidera, 

prendere una capace pento-

la, rivestirla di foglie di vite 

o di cavolo a seconda di 

quelle utilizzate nella pre-

parazione, poi cominciare a 

riporre gli involtini facendo 

parecchi strati, ricoprire con 

foglie  di  vite  o  verza,  ag-

giungere acqua e far cuoce-

re a fuoco lento almeno per 

30-40 minuti. 

4. Appena la preparazione sa-

rà  cotta  si  potranno  servire  

accompagnati con della po-

lenta e con della panna o 

yogurt. 

 

 
 
 

 

La “bandera” dominicana 
Oggi voglio insegnarvi un piatto tipico di 
Santo Domingo, anzi il vero piatto nazionale, 
non a caso chiamato  “la bandera” ovvero la 
bandiera.  

Nei caraibi la base dell’alimentazione è costi-
tuita da riso, fagioli e pollo. Su questi tre ele-
menti ci sono poi infinite variazioni, ma noi 
andiamo ad esplorarne la base, la “bandera” 
appunto. Prima di iniziare  voglio dirvi che in 
questo, come in tutti i piatti dominicani sa-
rebbe necessario il ’”pregano”, che non è 
l’origano italiano ma una pianta tipicamente 
dominicana; si può trovare nei negozi che 
vendono prodotti tropicali e chi vive a Roma 
può sicuramente trovarlo in un negozio tipico 
dirimpetto al mercato di Piazza Vittorio. Con-
siglio vivamente a chi visita Roma questo 
mercato ricco di spezie e profumi da tutto il 
mondo.  

 
 

 
 

        
 Il "Locrio" è un classico piatto della cucina dominicana, si assomiglia molto alla paella spagnola. 
Questo piatto delizioso è realizzato con riso che si può combinare con gamberetti, sardine, aringa e 
baccalà. 

 
 
 
 
 
 

Il "Sancocho" e chissà il piatto più popolare e rappresentativo della cucina dominicana, questo deli-
zioso piatto si prepara normalmente con carne di vitello, yuca, patate, platano, eccetera. 
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Panini Freschi  

in inglese 
primavera, consistono 
ubod tritato (cuore di 
palma), pollo in fiocchi, 
arachidi tritate, e rape 
come un extender in un 
doppio involucro di foglie 
di lattuga e una crepe uo-
vo giallastro. La salsa di 

accompagnamento è costi-
tuito da pollo o maiale 
magazzino, una miscela di 
amido e aglio fresco. 
sta varietà non è fritto ed è 
anche il più popolare tra le 
varianti filippini. 

Lumpiang Prito / Lum-
piang Gulay o Fried Lum-
pia 

Pancit Palabok è un piatto 
di tagliatelle con salsa di 
gamberi e condita con 
molti ingredienti come 
gamberetti cotti,  carne  di  
maiale bollito, chicharon 
schiacciato, fiocchi Tinapa, 

aglio fritto, ecc Si chiama 
Palabok a causa della sal-
sa arancione e condimenti 
che rendono un interessan-
te guarnire . Palabok è la 
parola filippina per guarni-
re o di abbellimento, ma le 
garnishings in Palabok so-
no più che semplici decora-
zioni. Fanno questo piatto 
di spaghettini molto spe-
ciale e incredibilmente deli-
zioso. E 'molto gustoso che 
sicuramente alleviare la 
vostra fame. 
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GIORNATE SPORTIVE: dello sport paraolimpico 
 
Giovedì 10/10/2013 ci siamo recati alla fiera 
dello sport paraolimpico per vedere come si 
può continuare a fare sport nonostante  dei 
problemi fisici. 
Nel padiglione erano presenti degli stend con 
vari sport da poter affrontare; erano svolti tutti 
da atleti (portatori di handicap) e c’ erano 
campi da basket, scherma, danza e tanti altri 
giochi da svolgere e principalmente si presen-
tavano danze o giochi sportivi da parte di per-

sone disabili. All’interno della fiera c’erano 
macchine, e attrezzature create apposta per la 
mobilizzazione di queste persone discapacita-
te.   
Anche noi alunni potevamo partecipare ai 
giochi che si presentavano nel padiglione pa-
raolimpico. Si potevano acquistare oggetti, ar-
tigianali cibo e bevande, e articoli come, sedie 
a rotelle, carrozzine ecc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre all’uscita alla fiera dello sport paraolim-
pico, abbiamo partecipato al campionato 
d’istituto di Bowling, a Milano, di cui 30, 15  
ragazzi che si sono qualificati per la finale 
della gara. Il luogo era in zona, ci siamo arri-
vati a piedi. Alle gare ha partecipato tutta la 
scuola, solo della sede di via Demostene, in 
due giorni della settimana. Molti di noi hanno 
partecipato, altri hanno fatto la verifica stati-
stica di teoria sul bowling. Il tutto è stato or-
ganizzato dalla prof. Zangelmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il gioco consiste nell'abbattere il maggior numero 
di birilli, su un totale di 10, con una boccia dal pe-
so variabile provvista di tre fori nei quali va infilato 
il pollice e solo l'ultima falange del medio e dell'a-
nulare. I birilli sono disposti a fondo pista secondo 
questo schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Birillo#Curiosit.C3.A0
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Il gioco si svolge su una pista appositamente 
struita in legno o materiale sintetico e delimitata 
da due "canali" (gutters), ; vanno utilizzate scarpe 
con suole particolari che aiutano a scivolare fino 
al bordo della zona di lancio della pista, dove la 
boccia viene lanciata e percorre la sua traiettoria 
fino ai birilli. La pista viene debitamente oliata 
con un particolare lubrificante che, oltre a proteg-
gere la pista stessa, consente lo scivolamento della 
boccia.  La partita  si  gioca in un numero libero di  
giocatori (nel  

 

 

 

caso di gioco amatoriale; mentre in competizione 
la partita avviene di norma testa a testa tra gioca-
tori o squadre e qual numero di giocatori), sulla 
distanza dei dieci turni. Ogni turno di gioco può 
prevedere due situazioni: o l'abbattimento di tutti i 
birilli (in questo caso il termine usato è strike), 
oppure l'abbattimento parziale degli stessi (spare). 
Il punteggio massimo raggiungibile è 300, totale 
dato dalla somma di 12 strike consecutivi 
(1 strike ad ogni turno per i primi 9 turni, detti 
frame, 3 strike per l'ultimo frame). Quando alla 
fine del decimo turno si ottiene uno spare si ha di-
ritto a un ulteriore singolo tiro aggiuntivo; nel ca-
so in cui, sempre al turno conclusivo, il risultato 
del tiro sia uno strike, i tiri aggiuntivi diventano 
due. 

 

 

 

Possiamo visualizzare i punteggi nella seguente tabella rappresentata nello schermo corrispondente alla 
corsia dove si sa giocando: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legno
http://it.wikipedia.org/wiki/Traiettoria
http://it.wikipedia.org/wiki/Lubrificante
http://it.wikipedia.org/wiki/Dilettante
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Questa è la classifica dei nostri finalisti maschi e femmine  PRIMI TRE CLASSIFICATI: 
  
MASCHI 
 

N. cognome nome sesso CLASSE CLASS. x Finali 
1 Mangubat Russel Russel John m 3^ N 316 
2 Frigato Simone m 3^ M 278 
3 Contreras Anthony m 2^ M 269 

 
 
 
 
FEMMINE 
 

N. cognome nome sesso CLASSE CLASS.x Finali 
1 Hain  Princess  Sarah f 3^ N 252 
2 Tordecilla Carol Wojtyla f 4^ M 229 
3 Samiel  Mamo Arsema f 5^ N 193 

 
 
 

VINCITORI: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

E 
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CRUCIVERBA 
 

   1                

    2                 

     3               

     4               

  5                  

   6                 

      7                 

8                       

      9                 

            
 

1. È voluta bene da tutti e riesce a gestire anche le situazioni più difficili. 
2. Spiritosa e frizzante : con lei non si è mai in ritardo. 
3. Giovane e dinamica, il suo cognome spaventa chiunque 
4. Colui che è sempre abbronzato e ha la testa fra i numeri. 
5. Per salutare : “Attenti” 
6. Bella ed intelligente, con lei la lezione è sempre divertente. 
7. È come una rosa : bella ma pungente ! 
8. È un bell’uomo, preciso e sempre puntuale. 
9. Tranquilla, riservata e tiene molto all’orientamento dei ragazzi. 
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